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Prossimo impegno
Prima Giornata Ritorno: Sabato 14 Dicembre 2013

POL. FIBBIANA vs U.S. SCALESE-LA SCALA
Ore 14:30 Campo sportivo di Turbone (Montelupo)

Domenica mattina a Montaione pochissimi tifosi al seguito dei gialloblu Scalesi!
L'orario era proibitivo e il freddo pungente...

...ma chi era presente sicuramente non si è pentito della brutta levataccia!

Dobbiamo continuare il nostro campionato nei migliori dei modi
e per farlo c'è bisogno dell'appoggio di tutti i nostri tifosi!
Sabato prossimo tutti presenti per sostenere la squadra

Il 12° Uomo in campo è il nostro pubblico sugli spalti... non mancate!!!
Tutti al Turbone!!!
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La partita
così come l'ho vista io...

Domenica 8 Dicembre 2013
LA FONTE vs U.S. SCALESE-LA SCALA 0-2

ore 9:00 - Campo Sportivo di Montaione
Quando arriviamo sul campo c'è ancora un po' di brina ma ben presto, sul manto in sintetico, il  
sole che esce da dietro le colline, la scioglie..  lasciando intravedere un bel campo verde e 
perfetto con la speranza di assistere a un bello spettacolo! Pochissimi i sostenitori al seguito 
dei nostri! Ospiti in completa tenuta bianca, padroni di casa in completa tenuta nera!

Marcatori: Nuti 39' Monti 45' e 54'        
1 Tani
2 Bacchi F. In Panchina
3 Lazzarini 17 Baicchi
4 Carrai
5 Castellacci
6 Centi 65' 16 Bellucci
7 Taddei 56' 14 Adorni
8 Senesi
9 Monti 63' 15 Calorini
10 Nuti © Allenatore
11 Picchi 70' 13 Baldetti David Fontanelli

Indisponibile  Sordi  in  permesso  premio  per  festeggiare  la  recente  Laurea!  Tutti  gli  altri  
assenti sono infortunati: Bagnai, Santoli (fresco di operazione al quale auguriamo un pronto 
rientro), Caponi (stiramento, purtroppo, il suo), Rubino (lento, visto la veneranda età, il suo 
recupero) e Bacchi Luca (ormai ospite fisso di questo spazio)... Campani, ormai irrecuperabile!

Per chi c'era domenica mattina non ha bisogno di leggere  il mio articolo in quanto presente 
allo  spettacolo,  per  giunta gratis,  messo in  scena dalla  Scalese...  per  chi  non  c'era (e  mi 
dispiace per loro) cercherò di raccontare la cronaca di una partita già sapendo di non riuscire  
a esaltare l'ennesima bellissima prova di questa splendida squadra! Prima palla fra i nostri 
piedi e primi 5 minuti sicuramente promettenti con i ragazzi scesi in campo convinti e già 
presenti in maniera massiccia nella metà campo avversaria! Nei primi 10 minuti i nostri sono 
belli,  bravi,  sontuosi  e quasi  perfetti  fino in fondo...  ci  manca soltanto l'ultimo passaggio, 
l'ultimo tocco per essere anche letali nei confronti de La Fonte! Al 12°, sugli sviluppi di un  
corner, la palla deviata dai nostri, viene respinta dai difensori sulla linea per la prima vera 
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grossa  occasione  della  Scalese!  Continuiamo a  pressare  in  maniera  costante  rimanendo  in  
pianta stabile con il pallone nella metà campo avversaria e a l 15° Picchi ha la palla buona e,  
dopo un dribbling sul difensore, tira in porta trovando però un altro difensore a respingere il 
suo tiro... l'azione continua e ci guadagniamo una punizione, il tiro di Nuti è deviato in angolo!  
Sugli  sviluppi del corner Taddei prova il tiro che sembra indirizzarsi in porta col portiere 
praticamente fermo, ma la palla è ancora una volta deviata da un difensore! Il nostro gioco 
continua ad essere bello e spumeggiante, i movimenti in campo perfetti e con la palla bassa le 
nostre azioni sarebbero quasi da registrare per le scuole calcio! Al 20° una palla gestita a 
centrocampo e accarezzata da Nuti trova smarcato Picchi sulla ¾ de La Fonte! Dario arriva 
solo fino al limite dell'area e prova la stoccata che però termina clamorosamente a lato! Le 
occasioni fioccano ma il gol non arriva! Al 25° ecco la prima sortita degli avversari con un tiro  
da molto lontano ben neutralizzato da Tani! Superata la prima metà del primo tempo la nostra  
pressione si allenta leggermente abbassando il ritmo della partita, ma anche in questa maniera 
ci  teniamo il  controllo  del  match e quando giochiamo palla  a  terra siamo sempre veloci  e 
pericolosi! E' il 30° quando Bacchi Fede recupera un bel pallone a centrocampo anticipando un 
avversario e ripartendo a testa bassa fino al passaggio per Monti sulla sinistra che crossa... il  
pallone però è preda del portiere! Poco più tardi ci prova anche Centi con un tiro da lontano,  
alto  sopra  la  traversa!  Manca  ormai  pochissimo  alla  fine  del  tempo  quando  l'ennesima 
pressione a centrocampo genera un'altra stupenda giocata che porta il pallone sulla destra per 
Picchi che lo lavora egregiamente facendo girare la testa a qualche avversario... il suo cross è  
quasi un tiro diretto in porta che il portiere non riesce a bloccare, sulla sfera si avventa Nuti 
che tocca il pallone quel tanto che basta per farlo finire in porta:  0-1! Finalmente!  Il goal 
arriva  forse  nel  momento  meno  atteso  ma  ce  lo  prendiamo  volentieri  anche  perché 
strameritato dopo un primo tempo a senso unico e sicuramente bello e spettacolare per chi 
era presente in tribuna! Prima del tè caldo La Fonte arriva dalle parti di Tani solo però con un 
cross innocuo e Monti prova addirittura ad arrotondare il punteggio con un bel tiro che però 
esce alto! Rientriamo in campo per il secondo tempo ancora convinti a far bene e dopo un paio  
di minuti Picchi parte in contropiede ma viene anticipato con i piedi dal portiere in uscita! C'è 
anche La Fonte però adesso, che però si fa vedere solo su calcio piazzato con un bel tiro che, 
fortunatamente,  esce  fuori  a  fil  di  palo!  Al  45°  Centi  si  guadagna  una  punizione  sulla  ¾ 
avversaria,  siamo  molto  decentrati  sulla  destra  e  il  centrocampista  avversario  batte 
immediatamente regalando palla Nuti! Da lì, in un fazzoletto di campo e in pochissimi secondi,  
non si contano gli scambi fra Nuti,  Bacchi Fede e Picchi...  quest'ultimo riesce a trovare il 
giusto spiraglio dal fondo e mettere una palla precisa che Monti al volo non può far altro che 
mettere dentro: 0-2! ...è tutto molto bello! Questa volta, a differenza del primo tempo, le 
buona azione è accompagnata anche dal bel gol e già a inizio del secondo tempo ci troviamo col 
doppio vantaggio e con la possibilità di gestire il tempo che ci rimane per portare a casa altri 2 
importantissimi punti! Verso il 47° ci spaventa l'urlo di dolore di Taddei colpito duro da un 
avversario ma ci rincuora rivederlo rientrare in campo pochi minuti dopo! Al 51° ci riprovano gli  
avversari che adesso dovranno osare qualcosa in più per riuscire a riaprire la partita, ma il loro 
è soltanto un tiro da lontano che esce fuori dallo specchio della porta difesa da Tani! Passano 
però pochissimi minuti quando, al 54°, ci riprendiamo la sfera nella nostra ¾ e Nuti non ci 
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pensa due volte a far partire Monti con un bellissimo e precisissimo lancio! La punta Scalese 
arpiona la sfera e ubriaca il portiere de La Fonte in disperata uscita fuori area e poi, lì dentro, 
centra la porta ormai sguarnita con i difensori avversari che non riescono a recuperare e che 
potranno solo assistere al goal: 0-3! Boato in tribuna a Montaione! Chi non ha avuto la voglia 
di alzarsi la domenica mattina presto si è perso un bello spettacolo e per di più completamente 
gratis! Manca meno di mezz'ora ormai alla fine e tutto sembra far pensare che la partita 
ormai sia stata messa in ghiacciaia anche considerando l'andamento fino a questo punto! Al 
56° dentro Adorni per Taddei che risente della botta presa pochi minuti prima! La partita non 
cambia anche se La Fonte, a questo punto, dovrebbe iniziare a giocare ed attaccare  per  
provare a  raggiungere almeno un  goal, ma  lo scacchiere  messo in  campo 
da Mr Fontanelli oggi è di difficile decifrazione per gli avversari e allora 
siamo ancora noi a controllare il gioco e Tani è impegnato solo da tiri da 
lontano! Al 60° Centi (nella foto qui a fianco), oggi tornato ai livelli del suo 
primo magnifico anno in gialloblu, s'invola solo sulla destra e mette dentro 
un pallone sontuoso per Monti che però non riesce a stoppare solo davanti il 
portiere, il quale evita il Poker! Dopo pochi minuti Monti si prende anche un 
colpo sul viso e mentre è a bordo campo per medicarsi ci prova Picchi ad 
arrotondare il risultato ma il suo tiro è alto! Poco dopo, in 2 minuti, entrano 
Calorini e Bellucci per Monti e Centi! Il buon Arrigo entra subito in partita 
e, dopo poco il suo ingresso in campo, crea scompiglio, in un paio di occasioni, 
alla  difesa  avversaria  sulla  sua  fascia  di  competenza...  in  una  di  queste 
veramente pericolosa la sua percussione in area de La Fonte! Al minuto 69 è 
The Tractor Adorni a solcare il campo sulla destra con una falcata degna 
del miglior Carl Lewis e con un passaggio indietro verso Nuti crea un'altra 
azione pericolosa che termina con l'anticipo di un difensore sul  passaggio del  nostro n°10 
verso Bellucci, il quale stava solo aspettando, smarcato, il pallone per gonfiare la rete! C'è solo  
una squadra n campo e a vederla continuare giocare sembra non essere sazia dei 3 goal già 
realizzati! Verso il 70° dentro Baldetti per Picchi! Minuto 72 e ancora a Calorini si presenta la  
più colossale delle palle goal: lanciato magistralmente ancora da Nuti s'invola col turbo solo 
davanti  al  portiere e con più di  metà specchio della  porta a disposizione...  calcia  addosso 
all'estremo difensore  de  La  Fonte!  Sul  susseguente  angolo  ancora  un'altra  occasione  con 
Adorni  che stacca benissimo ma sfiora soltanto il  pallone!  Manca poco al  termine ma non 
rinunciamo ad attaccare, a pressare, a correre su ogni pallone e proprio grazie a un altro 
recupero Bellucci si trasforma in assist-men e regala un altra magnifica palla proprio per il  
solito Calorini che, come al solito, non riesce a tramutare in goal la nuova occasionissima e il  
suo tiro al  volo termina fuori!  Dietro non si  passa ormai  più da parecchi  minuti  e quando  
abbiamo  palla  siamo  costantemente  pericolosi  sempre  con  Bellucci,  malgrado  i  pochi 
allenamenti in quest'ultimo periodo contraddistinto, purtroppo, da un po' di mal di schiena!  
Fischio  finale  e  applausi  da  tutta  la  tribuna  nei  confronti  della  Scalese  che  si  è  resa 
protagonista di una bellissima prestazione! Finisce il girone d'andata con un'altra vittoria, la V 
consecutiva,  che ci  permette di raggiungere la II posizione in  solitaria dietro ai  campioni 
d'inverno del Gavena che ci staccano solo di un punto! Poco più di un mese fa, proprio su 
questo campo, dopo la sconfitta contro Lo Strettoio Pub, eravamo a -6 punti dalla vetta e in  
molti... (compreso parecchi nostri pseudo-tifosi) non ci credeva più... bhè, ci dispiace per loro, 
ma noi siamo ancora lì a lottare SEMPRE, come al solito... fino alla fine!...VOLAMO  BASSO!!!
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Dicono di noi...
All'inizio  di  questa  stagione  avevo  cambiato  il  titolo  di  questa  rubrica  proprio  perché  il  
“Dicono di noi...” sembrava non risultasse adeguato alla situazione perché in pochissimi, fra 
carta stampata e web... parlavano di noi! In questi ultimi periodi però sono molte le parole che 
giornalisti  e addetti ai  lavori sprecano per raccontare delle nostre imprese!  Da redattore 
oserei dire che è finalmente giusto parlare di questa squadra che merita questa ribalta, da 
tifoso  e  dirigente  voglio  però  ricordare  a  tutto  l'ambiente  che  per  adesso  non  abbiamo 
assolutamente fatto nulla di speciale, niente di “marziano” al di fuori dalla nostra portata... 
tutto quello  che è successo finora fa parte del  nostro DNA!  Forse un po'  troppo questa 
settimana  con  La  Nazione  che  titola  così: “Scalese a  forza 5 nel  girone  B  di  A1” e 
addirittura  l'inizio  dell'articolo:  “Non  c'è  niente  da  fare:  chi  vorrà  cucirsi  sul  petto  lo  
scudetto 2013-14 dovrà fare i conti anche con la Scalese. Dopo un avvio titubante, infatti, con  
il 3-0 infilato a La Fonte i gialloblu hanno inanellato la loro quinta vittoria di fila che li ha  
portati al 2° posto solitario nel girone B di A1 alle spalle del Gavena” ...esagerati!!! Davvero una 
sviolinata quella del quotidiano toscano per la nostra compagine... ma torno a ricordare, e i 
ragazzi sicuramente lo sanno, che quello che siamo riusciti a fare è assolutamente nelle nostre 
corde... quindi adesso c'è solo da continuare! L'altro quotidiano, Il Tirreno, regala il titolo a 
un'altra squadra:  “E' targato City il primo derby di Lazzeretto” evidenziando la vittoria 
della squadra del nostro ex Bettini del primo storico derby a Lazzeretto! Sul web, invece,  
Gonews.it  aveva  già  inserito  entrambe  le  compagini  dei  sopracitati  titoli,  nel  proprio...  la  
domenica pomeriggio:  “  Il City si aggiudica il derby di Lazzeretto e torna in corsa per i   
play-off. Il Valdorme certifica la crisi dell’Isola, ma la copertina è della Scalese: 3-0  
alla Fonte”! Ma non è finita qui, a guadagnarsi il titolo c'è pure il nostro Monti che, con la 
doppietta di domenica, arriva a 9 reti in stagione:  “Monti conquista la vetta del girone B” 
entrando pure nella TOP11 de Il Tirreno: “Gara da 10 in pagella per uno dei leader gialloblu:  
segna due gol.” … finalmente Marco sta dimostrando il suo valore del quale tutti eravamo a 
conoscenza, solo che ogni tanto era proprio lui a dimenticarsene: continui così!!! ... e chissà  
quale sarà il prossimo appellativo per MondialMonti! Un piccolo errore però da far notare ai 
“colleghi” de Il Tirreno che ci inseriscono pure nella rubrica DETTO IN NUMERI sbagliando, 
giustappunto, il numero:  “6 risultati utili consecutivi per la Scalese (5 vittorie e 1 pari) che  
grazie a questo straordinario filotto è riuscita a risalire fino al 2° posto in classifica. Questo  
weekend è arrivata la vittoria per 3-0 contro La Fonte, la squadra sanminiatese adesso è di  
nuovo in corsa per il primo posto.” I risultati utili consecutivi sono 5... appunto le 5 vittorie 
arrivate dopo la sconfitta a Montaione contro Lo Strettoio Pub! Cose che capitano, chi non 
sbaglia  d'altronde,  nel  redarre  un  giornale?!?  Adesso  l'ultima  occhiata  di  questa  rubrica 
rileggendo la cronaca della nostra partita sul portale facebook di Calcio UI: “E’ la Scalese dei  
record.  Cinque  vittorie  consecutive,  secondo  posto  in  classifica  dopo  una  scalata  
incredibilmente vincente e di stile coppiana. Una delle squadre più corrette, un solo ammonito  
nelle ultime tre gare e poi con un Nuti  così  e un MondialMonti in stato di grazia ti  puoi  
permettere di tutto. A Montaione nei primi venti minuti di gioco c’è una sola squadra in campo,  
la Scalese di Fontanelli che si diverte, e fa divertire, palla a terra, geometrie e occasioni. Ci  
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provano Nuti e Taddei ma la sfera non ne vuol sapere di entrare. Si accende la Fonte, allenta  
leggermente la pressione la squadra ospite ma a centrocampo comandano sempre Centi & C. Il  
gol arriva a fine primo tempo, Zumpano non trattiene, non blocca a dovere una palla animata e  
Nuti gliela sottrae per siglare il vantaggio. Dopo il riposo passano 5 minuti e MondialMonti  
chiude il discorso dopo un’azione veloce, divertente ed efficace, punizione dieci metri fuori  
area, Centi serve Nuti il quale scambia due volte con il numero 9 che da distanza ravvicinata  
batte ancora una volta Zumpano con l’aiuto di Cambioni che tocca la sfera facendole cambiare  
traiettoria. Non contento il centravanti scalese chiude la giornata con uno dei suoi contropiedi  
e va ad aggiornare lo score sul 3 a 1. Per la punta gialloblu si tratta del nono centro stagionale.  
Meritata vittoria ospite come sottolinea anche il tecnico de La Fonte, Alano Galligani: “ Hanno  
giocato meglio di noi, a centrocampo ci hanno dominati e noi non abbiamo fatto pressoché  
niente, la loro qualità ha avuto ragione della nostra quantità e dobbiamo dare atto ai nostri  
avversari, il gol a fine prime tempo ci ha tagliato le gambe, forse se fossimo rientrati nella  
ripresa  sullo  zero  a  zero  avremmo  potuto  agire  diversamente  ma  oggi  non  si  poteva  
pretendere di più”... effettivamente, questa settimana... abbiamo sforato pure troppo...

Unione Sportiva Scalese-La Scala ASD
CAMPIONATO  DILETTANTI   U.I.S.P. 2013-2014

   EMPOLI-VALDELSA    A/1    Girone   B
Risultati CAMPIONATO C11 2013-2014 - GIRONI A/R -GIRONE B 

Giornate Squadre Risultati
Andata 13 REAL ISOLA – U.S. VALDORME 1 – 2
Andata 13 AGRARIA ERCOLANI – POL. FIBBIANA 1 – 1
Andata 13 LA FONTE – U.S. SCALESE-LA SCALA 0 – 3
Andata 13 BOCCACCIO CALCIO – CTC SOVIGLIANA TENTAZIONI 2 – 2
Andata 13 PIAGGIONE CALCIO – GAVENA SOV. 1 – 3
Andata 13 G.S.DOGANA – LO STRETTOIO PUB 0 – 0

Classifica CAMPIONATO CALCIO a 11 2013/2014 – Girone B
Squadra Punti G V N P RF RS DR CD 
GAVENA SOV. 17 12 6 5 1 27 11 16 39
U.S. SCALESE-LA SCALA 16 12 7 2 3 24 15 9 44
SESA 15 12 5 5 2 22 15 7 30
LA FONTE 15 12 5 5 2 18 13 5 88
AGRARIA ERCOLANI 14 12 5 4 3 16 10 6 45
REAL ISOLA 13 12 5 3 4 14 11 3 36
LO STRETTOIO PUB 13 12 4 5 3 15 16 -1 112
PIAGGIONE CALCIO 12 12 4 4 4 9 12 -3 28
BOCCACCIO CALCIO 12 12 3 6 3 15 16 -1 37
POL. FIBBIANA 11 12 2 7 3 13 19 -6 61
U.S. VALDORME 8 12 3 2 7 14 20 -6 37
CTC SOVIGLIANA T. 5 12 0 5 7 7 21 -14 68
G.S. DOGANA 3* 12 0 5 7 7 22 -15 379
*penalizzata di un punto dalla Commissione Disciplinare e di un punto in coppa disciplina

PROSSIMO TURNO GIRONE B 
G.S. DOGANA SESA Dom..15-12-13 10:40 CASTELNUOVO ALMONTI

PIAGGIONE CALCIO LO STRETTOIO PUB Sab..14-12-13 14:30 VILLANOVA CEI
BOCCACCIO CALCIO GAVENA SOV. Dom..15-12-13 10:00 FIANO BARTOLUCCI

LA FONTE CTC SOVIGLIANA TENTAZIONI Sab..14-12-13 14:10 MONTAIONE CHERUBINI
POL. FIBBIANA U.S.SCALESE-LA SCALA Sab..14-12-13 14:30 TURBONE FAVA
U.S. VALDORME AGRARIA ERCOLANI Dom..15-12-13 10:00 POZZALE MURRIERI

RIPOSA: REAL ISOLA

Forza Ragazzi... Forza Scalese!!!
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